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PRESENTAZIONE

  “ …  UN VITTORIA  SOFFERTA   !   “
Alla fine abbiamo vinto noi, ma il risultato è stato in bilico, perché , al solito non
abbiamo concretizzato occasioni goal , ma abbiamo concesso anche abbastanza .
La gara con il CASENUOVE GAMBASSI é stata incerta ; loro sono sembrati inferiori ma 
per vincere abbiamo avuto anche fortuna . Per prima cosa , dopo pochi minuti hanno 
eprso uno dei loro uomini migliori,  .. poi sul loro rigore, generato da una nostra ingenuità, 
l’arbitro, dal momento che aveva assegnato il rigore poteva anche espellere il nostro 
difensore … Insomma al primo errore , ci hanno colpito, … ma in virtù di una ripresa 
decisa, abbiamo legittimato il vantaggio ( rigore su Carduccio) … sbagliando varie volte il 
colpo del definitivo K.O.  . Ci ha tenuto a galla un super PERZIA  che , anche se ha 
sbagliato alcuni goal,   ha seminato scompiglio nelle loro difesa. 

…  
.   …  Sotto alla prossima  ! ….

FORZA  RAGAZZI  ! 

1



IN  EVIDENZA

PANE E SCALESE  

Nel primo eravamo “titubanti” ..  loro sembravano superiori, , ..  noi eravamo prevedibili e
non riuscivamo a cambiare ritmo … la testa non era libera . 
Poi piano piano , con la grinta di chi è entrato, abbiamo cambiato il volto alla partita e ci
siamo ripresi fiducia . Questa settimana è stata importante per analizzare e capire i nostri
blocchi mentali , … adesso vediamo se siamo riusciti a ritrovarsi  …  se abbiamo ritrovato
la serenità e la voglia di ridere scherzare e  …. VINCERE  .

LA SITUAZIONE   

Restiamo in testa alla classifica, e adesso arriva la seconda in classifica … la matricola
CASENUOVE GAMBASSI , che si stà distinguendo per gioco e risultati  .
Sarà  che io  sono assai  fiducioso di  questo  gruppo,  ..  ma se  lavorano come questa
settimana, sia di testa che di gambe, … sarà dura per   tutti …
                 …   Lottiamo Leoni !. 

Richiedi  L’   INVIO della tua copia di  questo GIORNALINO  a mezzo e-mail .

Scrivici a   scalese.lascala@alice.it  

         E TE LO  SPEDIREMO    …..   è  GRATISSSSSSSSSS

La PARTITA  così  come  l’ho vista     .

Si è giocato di  Sabato pomeriggio    , a   LA SCALA    .. ore  14 , 30 … 
Campo “PERFETTO”     ….. TIFOSI  …  ABBASTANZA  .   .

U.S. SCALESE – LA SCALA  ---   CASENUOVE GAMBASSI   =  1  a 0

Marcatori : TURINI 15°  (2°T.) ® 
1 TANI
2 BENEDETTI Non ENTRATI
3 MAGNANI 15°/2°T. 17 CASTELLACCI 12 LOTTI
4 TADDEI 13 BACCHI Federico
5 TURINI 16 BINI
6 BAGNAI G.Luca   
7 BACCHI Luca 18°/2°T. 15 ADORNI   
8 RUBINO 38°/2°T. 18 FINUCCI
9 MONTI 15°/2°T. 14 GUARDINI

10 CARDUCCIO Mister
11 PERZIA     Chiti Riccardo

Infortunati :  BELLUCCI / CALORINI / CASINI / CAPPELLI / NUTI 
Indisponibili : BAGNAI Alessio ( viaggio di nozze ) .

Partiamo forte  e dopo neppure un minuto ,   NUTI  Consegna a  GUARDINI  una palla
nel’area di rigore.,   se Andrea fosse destro avrebbe calciato al volo e segnato, invece
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prova a cambiare piede e perde la palla,.  Oggi  lui  non gira e lo si  vede in altre due
occasioni   in  cui  non riesce,  da  buona posizione a  trovare  lo  specchio  della  porta  .
Addirittura in un’0ocasione … a porta sguarnita .  Nonostante l’impegno loro ci sorvolano
a  centrocampo,  ma  noi  restiamo  uniti  e  non  concediamo  occasioni  .  Verso  il  30°
CASTELLACCI  si spinge in attacco, lascia sguarnita la sua fascia, la squadra non fa i
movimenti  giusti  e  la  palla  arriva  ad  un  avversario  che,  solo  soletto,   la  stoppa
dolcemente, arriva la limite della nostra area e calcia .  TANI , ben piazzato , l’avrebbe
presa  tranquillamente,  invece  nella  traiettoria  si  inserisce  TURINI ,  nel  tentativo  di
chiudere l’azione, la palla carambola nel suo piede e prende una traiettoria da pallonetto e
si insacca. Siamo in svantaggio …  e TANI perde l’imbattibilità .
Restano pochi minuti e proviamo a reagire ma … non ci siamo .
Ripresa,  altra musica .. cominciamo a prendere il pallino del gioco e non lo lasciamo più .
Piano piano , con i cambi , acquistiamo brillantezza e aggressività  e così serviamo delle
buone palle, e PERSIA dimostra di essere in forma, prima fallisce dopo avere lavorato la
palla, poi al 20° insacca dopo una bella azione sulla sinistra. Continuiamo a spingere eda
crederci, ma non c’è troppo convinzione , … loro arrancano e si difendono .

.
  SANZIONI  DISCIPLINARI:  BENEDETTI , PERZIA (1/a)   
                                                BAGNAI G.L. ( 3/a)= 1 gg.SQUALIFICA 

Arbitro    SCUDIERI        ( … Non sbaglia niente ; si fa rispettare e tiene in pugno la gara . ---
uno dei pochi che  vorremo  sempre avere     ) 
Voto  =   PIENAMENTE SUFFICIENTE  .    ).  

  

   La prossima  :     TUTTI    PRESENTI    !    

Domenica           24     Ottobre    2010       a           VINCI

Ore     10 ,  30

BAR ARISTON       ---U.S. SCALESE  - LA SCALA

Arbitro  Sig.  Semeraro    .
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